
Ascoltare 
l’Architettura 2

Un cambio di prospettiva
Ripensare e vivere nel 3° Millennio 

dopo Covid-19 - Webinar

Doriana e Massimiliano Fuksas, Ottavio Alfieri, Camillo Ricordi, 
Giovanni Stanghellini, Ramon Prat Homs

“Fête Moderne” era il titolo del ballo in maschera che si svolse a New York il 23 gennaio 1931 

nel quale gli architetti di Manhattan misero in scena “Lo skyline di New York”.

Webinar
11 giugno 2020

Ore 17:00–19:00

Online tramite piattaforma “GoToWebinar”
È richiesta la registrazione al sito /formazione.architettiroma.it 
per ricevere il link GoToWebinar

Coordinatore Scientifico: Luca Ribichini, Presidente Commissione 
Cultura Casa dell'Architettura OAR

Tutor: Alessia Spataro, Formazione OAR

Secondo di un ciclo di incontri, l’evento ha l’intento di confrontare e 
far parlare le voci di studiosi e architetti di chiara fama per cercare di 
comprendere meglio il significato del costruire nel suo divenire stori-
co, di come l’architettura si rilegga alla luce di contingenze impreviste 
e come questa nobile disciplina diventi essenziale nel proporre solu-
zioni orientando il dibattito sociale.

Il programma del webinar prende spunto dalla lettera che l’arch. 
Fuksas ha inviato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e 
intende sviluppare un incontro per ripensare ad ambienti dove si possa 
vivere con maggiore qualità e sicurezza in eventuali situazioni eccezio-
nali (vedi pandemie) che si potrebbero riproporre in un prossimo futuro. 
Una riflessione seria che possa consentire un profondo cambio di 
prospettiva. Una naturale evoluzione del nostro modo di vedere le 
cose, una visione che riguardi una profonda reinterpretazione degli 
spazi, degli ambienti, ma soprattutto nell’ambito del contesto ospeda-
liero, architettonico e ovviamente urbano. Un cambio di prospettiva.

La partecipazione all’evento riconosce 
n. 2 CFP | Codice ARRM2199

È obbligatoria la registrazione online su 
/formazione.architettiroma.it

Ordine Architetti P.P.C. di Roma e provincia

Piazza Manfredo Fanti, 47 | Roma
+39 06 97604560
/architettiroma.it

ORE 17:00 | INIZIO WEBINAR

ORE 17:00 | INTRODUZIONE
Luca Ribichini, Presidente Commissione Cultura Casa dell’Architettura 
OAR
Francesco Aymonino, Commissione Cultura Casa dell'Architettura OAR

ORE 17:05 | INTERVENTI
Doriana e Massimiliano Fuksas, Architetti
Ottavio Alfieri, Senior Consultant U.O. Cardiochirurgia Ospedale S. 
Ra�aele di Milano
Camillo Ricordi, Direttore Diabetes Research Institute Miami
Giovanni Stanghellini, Ordinario di Psicologia dinamica Università di 
Chieti - Direttore Scuola Psicoterapia fenomenologico-dinamica di 
Firenze
Ramon Prat Homs, Architetto

ORE 18:50 | DIBATTITO E CONCLUSIONI

ORE 19:00 | FINE WEBINAR
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